
 pag. 1 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Liceo Scientifico Statale  “Primo Levi”  

00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito RM6 

Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMPS520003 

_______________________________________________________________________________ 

sito: www.liceoprimolevi.edu.it   e-mail: rmps520003@istruzione.it   pec: rmps520003@pec.istruzione.it 
Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA 

 
 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

p.c. D.S.G.A. 

Sitoweb/RE 
 

Circolare n.43 

OGGETTO: Orario definitivo  

Modalità della ricreazione e direttiva sulla vigilanza alunni 

Si trasmette in allegato (allegato A) l’orario definitivo a partire da lunedì 3 ottobre p.v.  

Si ricorda che gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica o 

svolgeranno la materia alternativa o entreranno alle ore 9:00 (Religione in prima ora) o usciranno 

anticipatamente in base al proprio orario (Religione in ultima ora). Le aule della materia alternativa 

sono la 142 al primo piano, la 242 e la 216 al secondo piano. 

Inoltre si comunica il piano di vigilanza (allegato B) degli alunni durante la ricreazione. Si chiede al 

personale docente e collaboratore scolastico di attenersi attentamente alle disposizioni e agli alunni 

di tenere un comportamento corretto, responsabile e consono al Regolamento d’Istituto. 

Durante la ricreazione (10-50-11-10) gli alunni sono autorizzati ad uscire dalle loro aule e possono 

fruire all’esterno degli spazi nella porzione di cortile antistante e posteriore. Durante la ricreazione 

il cancello principale verrà chiuso; non è possibile spostare mezzi di trasporto in tale fascia oraria. 

I docenti del triennio inseriti nel piano di vigilanza sono tenuti a scendere con solerzia in cortile ed 

effettuare la vigilanza di tutte le classi nella porzione di cortile a loro assegnata. I docenti del 

biennio che rimarranno in classe vigileranno gli alunni che sceglieranno di non scendere nella classe 

di servizio e la porzione di corridoio antistante alla propria aula. In caso tutta la classe voglia recarsi 

in cortile, seguiranno la propria classe e si uniranno al piano di sorveglianza. 

I docenti che sostituiscono nelle classi i colleghi assenti avranno l’obbligo di supplenza anche 

nell’attività di vigilanza durante la ricreazione. 
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I collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare l’obbligo di vigilanza nelle postazioni già loro 

assegnate. 

La possibilità di muoversi liberamente, come richiesto dagli alunni, è accordata agli stessi come atto 

di fiducia nel loro senso civico ed espressione di responsabilità. Coloro che non dimostreranno 

autocontrollo e rispetto per gli altri e per l’ambiente saranno oggetto di procedimento disciplinare. 

Solo le Classi Cambridge, nei giorni con la settimana ora, sono autorizzate ad una seconda 

ricreazione in classe dalle 13.50 alle 14.00. 

Si confida nella collaborazione di tutti per una pausa serena e conviviale.  

Roma, 30 settembre 2022  

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

 
 

 


